
 
 

  

Prot. 4393 – 02                                                                                Reggio Calabria, 26/08/2020 

  

                                                                                                     Ai Docenti  

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 242 

                                                                                                                                                                               

          

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti 

 

  

Si comunica che il 1 settembre 2020, alle ore 10:30 per via telematica, avrà luogo la riunione del 

Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento organo collegiale 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Saluto del Dirigente Scolastico 

4. Nomina segretario verbalizzante 

5. Nomina collaboratori del Dirigente scolastico 

6. Designazione staff dirigenziale a.s. 2020/2021 

7. Costituzione Dipartimenti per aree disciplinari e nomina referenti  

8. Nomina referente settore Ottico – Odontotecnico 

9. Nomina referente Percorsi di istruzione per gli adulti 

10. Comunicazione inizio lezioni e calendario attività mese di Settembre 

11. Criteri formazione prime classi 

12. Criteri di formulazione orario settimanale delle lezioni 

13. Orario giornaliero di entrata e uscita degli alunni 

14. Orario settimanale delle lezioni 

15. Suddivisione dell’anno scolastico 

16. Criteri generali per la validità dell’anno scolastico 

17. Criteri integrazione credito scolastico classi Quarte e Quinte di cui all’art. 4 c. 4 O.M n. 

11/2020 

18. Calendario delle attività mese di Settembre 

19. Articolazione Piano di Apprendimento Individualizzato di cui all’art. 6 dell’OM n. 11 

del 16 maggio 2020 

20. Articolazione Piano di Integrazione degli Apprendimenti di cui all’art. 6 dell’OM n. 11 

del 16 maggio 2020 

21. Modalità di insegnamento dell’Educazione civica ai sensi dell’art. 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92: linee di indirizzo e nomina gruppo di lavoro interdipartimentale per 

la predisposizione dei lavori programmatici e l’elaborazione di griglie di osservazione e  

rubriche valutative 

22. Criteri nomina coordinatore di classe per l’insegnamento dell’Educazione civica 

23. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC 

24. Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F., dei criteri per 

l’assegnazione e della data entro cui presentare l’istanza, nomina commissione 

25. Esami abilitazione “Ottici” e “Odontotecnici” 



 
 

26. Esami di idoneità e esami integrativi  

27. Eventuale revisione e aggiornamento PTOF, RAV,PDM e piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione 

28. Aggiornamento del Regolamento d’Istituto e relativa Commissione 

29. Articolazione Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e IFP 

30. Piano accoglienza alunni all’avvio delle lezioni 

31. Individuazione gruppi di progetto e referenti 

32. Eventuali proposte progettuali da integrare nel PTOF 

33. Informativa Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2021 in ottemperanza alle Linee Guida 

nazionali del Piano Scuola 

34. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 
 Il link di invito alla riunione sarà comunicato in anticipo alle SSLL dall’animatore digitale, prof. Filippo 

Milli, tramite mail istituzionale. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 

 


